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Secondo la candidata di estrema destra Ayelet Shaked il profumo
fascista “odora come la democrazia”
La ministra della Giustizia Ayelet Shaked recita in una propaganda elettorale
satirica del suo partito di estrema destra in cui compare un profumo chiamato
“Fascismo” che, dice, “odora come la democrazia”.
Shaked, che partecipa alle elezioni generali del 9 aprile per il partito “Nuova
Destra”, sembra prendere in giro i timori di sinistra che il suo partito stia
cercando di danneggiare il sistema giudiziario a favore del governo dominato
dalla Destra.
In un videoclip in bianco e nero con una musica di pianoforte in crescendo,
Shaked indossa gioielli, sta in piedi di fianco a un quadro e scende al rallentatore
dalle scale prima di spruzzarsi il profumo “Fascismo”, mentre una voce fuori
campo sussurra le frasi “riforma giudiziaria”, “separazione dei poteri”, “governo”
e “limitazione della Corte suprema”.
Poi Shaked dice agli spettatori: “Per me ha il profumo della democrazia.” Alla fine
del clip di 44 secondi, mentre si allontana dalla telecamera la pubblicità afferma:
“La prossima rivoluzione sta arrivando.”
L’annuncio, diffuso in ebraico, può essere visto come un esplicito sostegno al
fascismo, ma colpisce per la particolare somiglianza con una scenetta di
“Saturday Night Live” [programma comico di una televisione americana, ndt.] che
ha ospitato Scarlett Johansson [attrice americana, ndt.] che recitava il ruolo di
Ivanka Trump [figlia del presidente americano Donald Trump, ndt.] nella

pubblicità di un profumo chiamato “Complicit”, in quanto il programma satirico
americano voleva attirare l’attenzione sulla Trump per quelle che considera le sue
responsabilità nel governo del padre.
Lunedì il co-fondatore di “Nuova Destra” e ministro dell’Educazione, Naftali
Bennett, ha condiviso il video di Shaked con la didascalia: “Il profumo che a quelli
di sinistra non piacerà molto.”
La campagna elettorale di Shaked e Bennett promette di contrastare il movimento
palestinese Hamas e la Corte Suprema israeliana con lo slogan: “Shaked
sconfiggerà l’Alta Corte di Giustizia, Bennett sconfiggerà Hamas.”
Membri del partito hanno accusato la Corte Suprema, formata da 15 persone, di
limitare la capacità dei soldati israeliani di “sconfiggere il terrorismo”.
Nel 2017 Shaked ha fatto pressione con successo per la nomina alla Corte di tre
giudici di destra, compreso un colono.
Domenica la corte ha escluso dalle elezioni del prossimo mese un candidato ebreo
di estrema destra e approvato la candidatura di un partito arabo, una decisione
che Shaked ha liquidato come un’“interferenza sbagliata nel cuore della
democrazia israeliana.”
Shaked, che si definisce una politica laica, ha co-fondato il partito “Nuova Destra”
a dicembre. Ora il partito ha tre seggi nel parlamento israeliano.
I sondaggi prevedono un massimo di sette seggi per il partito “Nuova Destra”
nelle imminenti elezioni.
Shaked è stata costantemente criticata da parte di organizzazioni per i diritti
umani per le sue virulente posizioni di estrema destra. Nel 2015 avrebbe
affermato che le madri palestinesi allevano “piccoli serpenti” e chiesto che
vengano uccise.
Ma in un’atmosfera politica di estrema destra in Israele molti politici competono
per chi esprime la posizione più intransigente nei confronti dei palestinesi.
Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha alternativamente definito il suo
principale oppositore nelle prossime elezioni, Benny Gantz, “debole” e “di
sinistra” per il suo presunto atteggiamento disponibile a compromessi verso i

palestinesi.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Politica estera UE e demolizione
del villaggio di Khan al-Ahmar
Il momento della verità per la politica UE su Israele/Palestina
Che gli Stati europei diano un seguito alle loro minacce ed ai loro
avvertimenti in merito alla demolizione di Khan al-Ahmar oppure no
definirà in notevole misura l’importanza dell’UE e la sua capacità di
influire sulla politica israeliana nei confronti dei palestinesi
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Le potenze europee stanno per dover fare una scelta fondamentale nella prossima
settimana. Due mesi dopo che cinque Stati europei pare abbiano messo in guardia
Israele che la demolizione e la deportazione di Khan al-Ahmar avrebbe “innescato
una reazione” da parte dei suoi alleati, mercoledì [5 settembre] la Corte Suprema
israeliana ha dato il suo beneplacito definitivo al fatto che la demolizione
prosegua.
Insieme al villaggio di Susya, a sud della Cisgiordania, l’UE ha dichiarato,
apparentemente in modo arbitrario, Khan al-Ahmar come una delle poche
linee da non superare nella pluridecennale politica israeliana di
demolizione di case palestinesi ed espansione del suo piano di estensione
delle colonie nei territori occupati (per una spiegazione del perché, vedi

l’intervista di Edo Konrad con l’esperto di Gerusalemme Daniel
Seidemann).
Ogni volta che piccoli e fatiscenti villaggi nell’Area C [in base agli accordi
di Oslo, sotto totale ma temporaneo controllo di Israele, ndtr.] stanno per
essere distrutti, arrivano file di diplomatici. Dichiarazioni di condanna ed
occasionali ammonizioni vengono diffuse nell’etere.
Finora questo approccio ha funzionato parzialmente. Ma le cose sono cambiate
negli ultimi due anni: la principale differenza è che l’attuale Casa Bianca – la cui
politica in Medio Oriente è guidata da personaggi sfacciatamente di destra e a
favore dei coloni come Jared Kushner [genero e consigliere per il Medio Oriente
di Trump, ndtr.] e David Friedman [attuale ambasciatore USA in Israele e
proprietario di una casa in una colonia, ndtr.] – non si preoccupa più di quello
che Israele fa ai palestinesi. E se le importa, non è disposta a mormorare neppure
un minimo segno di disapprovazione.
Ciò significa che le potenze europee, per dirla senza mezzi termini, dovranno
decidere se opporsi o stare zitte riguardo al loro impegno nei confronti di Khan alAhmar. Anche se dovessero agire, è improbabile che lo facciano come blocco
unitario, data la nascente amicizia di Israele con governi di estrema destra
europei, che detengono il potere di veto effettivo nel sistema di politica estera
consensuale dell’UE. I governi dovrebbero quindi intervenire singolarmente.
Tenendo conto su quante poche questioni la comunità internazionale ha
intenzione di prendere una posizione nei confronti di Israele, e che i dirigenti
dell’UE si sono assunti la responsabilità di tracciare una linea rossa più o meno
coerente su Khan al-Ahmar, le risposte di Germania, Francia, Gran Bretagna,
Spagna e Italia saranno fondamentali per determinare il destino dell’impegno
internazionale sulla questione palestinese.
Con gli Stati Uniti non più interessati ad applicare neppure pressioni simboliche
su Israele, le potenze europee, che detengono leve economiche significative,
dovranno dimostrare se i loro avvertimenti sono effettivamente serie minacce o
parole vuote. Se non reagiscono con una qualche sorta di sanzioni o di misure
punitive, avranno perso quel poco che è rimasto della loro deterrenza per porre
fine alla continua campagna del governo israeliano per rendere la soluzione dei
due Stati (sostenuta dall’UE) un’idea obsoleta.

Ma è improbabile che simili punizioni vengano imposte. Le minacce diplomatiche
non sono quasi mai fatte con l’intenzione di darvi seguito; per questo le
conseguenze non sono mai specificate o accennate. Israele crede da tempo che
sia così, ed ora comincia a mettere ulteriormente alla prova i confini della sua
impunità – una cosa che ha fatto sempre più audacemente negli ultimi anni.
La conseguenza è che l’attuale governo israeliano, e i governi futuri, saranno
incoraggiati a diventare ancora più aggressivi nel riscrivere le norme che
governano il proprio comportamento: in questo caso, quelle che regolano con
quanta rapidità può portare avanti la sua silenziosa annessione, un pezzo alla
volta, della Palestina nei prossimi anni.

(traduzione di Amedeo Rossi)

Il ministro della Giustizia critica
l’Alta Corte israeliana, dice che
ignora il sionismo e la difesa della
maggioranza ebraica
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Ayelet Shaked sostiene che il sistema giuridico israeliano assegna
un’importanza eccessiva ai diritti individuali, definendo la legge
sullo Stato-Nazione una “rivoluzione morale e politica”.
Martedì il ministro della Giustizia Ayelet Shaked ha criticato la Corte Suprema,
affermando che il sistema giudiziario non prende sufficientemente in
considerazione il sionismo e la maggioranza ebraica del Paese.

Parlando durante una conferenza dell’ordine degli avvocati israeliani a Tel Aviv,
Shaked ha detto che il sionismo e “le sfide nazionali sono diventati una zona
d’ombra legale” che non hanno un peso determinante rispetto alle questioni dei
diritti individuali. Ha aggiunto che le decisioni della corte non prendono in
considerazione la questione demografica e che la maggioranza ebraica “ha un
valore che dovrebbe essere tenuto in conto.”
Le osservazioni di Shaked sono arrivate il giorno dopo che la Corte Suprema,
nelle vesti di Alta Corte di Giustizia, ha deciso che i richiedenti asilo possono
essere deportati in Rwanda e in Uganda, ma non possono essere incarcerati per
più di due mesi se rifiutano di andarsene.
“Il sionismo non può continuare, e lo affermo in questa sede, non continuerà ad
inchinarsi al sistema dei diritti individuali interpretati in un modo universalistico
che li separa dalla storia della Knesset [il parlamento israeliano. Ndt.] e dalla
storia della legislazione che tutti noi conosciamo,“ ha detto Shaked al suo
pubblico, che includeva il procuratore generale Avichai Mendelblit, la
presidentessa della Corte Suprema Miriam Maor, il procuratore di Stato Shai
Nitzan e l’avvocato generale militare, generale Sharon Afek.
Il discorso di Shaked è stato momentaneamente interrotto quando alcuni avvocati
tra il pubblico hanno urlato che quello israeliano è uno Stato dell’apartheid.
Il ministro ha detto anche che la legge sullo Stato-Nazione presentata ora dal
governo sarà una “rivoluzione morale e politica”. La controversa legge sostiene
che Israele è “la patria del popolo ebraico” e che il diritto a realizzare
l’autodeterminazione nello Stato è solo suo [del popolo ebraico].
Shaked ha detto che le sentenze della corte riflettono un atteggiamento secondo il
quale “la questione della maggioranza ebraica non è comunque rilevante.”
Riguardo alla decisione dell’Alta Corte ha aggiunto: “Non è importante quando
stiamo parlando di infiltrati dall’Africa che si sono stabiliti nel sud di Tel Aviv ed
hanno formato una città nella città, espellendo gli abitanti dai quartieri e la
risposta del sistema giudiziario in Israele è di bocciare in continuazione la legge
che intende affrontare la questione.”
Riguardo alla maggioranza ebraica, Shaked ha anche citato l’aumento della
popolazione ebraica in Galilea.

Shaked ha detto di considerare importante il sistema dei diritti individuali ma
“non quando è slegato dal contesto, dai nostri compiti nazionali, dalla nostra
identità, dalla nostra storia, dalle nostre sfide sioniste.”
Ha aggiunto che “a partire dalla rivoluzione dei diritti abbiamo smesso di vedere
noi stessi come una comunità.”
Riguardo alla legge sullo Stato-Nazione, Shaked ha detto che quelli che vi si
oppongono “credono che una Legge fondamentale che dia la preminenza ai nostri
valori nazionali e sionisti ci renderà meno democratici. Io, al contrario, vedo i
diritti individuali che la Knesset ha riconosciuto come una verità assoluta, così
come anche i nostri valori nazionali e sionisti.”
Ha aggiunto: “Solo una rivoluzione morale e politica, sulla linea di quella che
abbiamo sperimentato negli anni ’90, che riconfermerà i principali risultati del
sionismo fin dalla sua concezione, cambierà questa tendenza problematica.” Il
ministro ha affermato che questa tendenza ha portato ad una “interpretazione
giuridica che ha trasformato la nostra unicità nazionale in un simbolo e un
vascello vuoti.”
Rispondendo alle affermazioni di Shaked, il leader dell’opposizione nella Knesset,
il parlamentare dell’ “Unione sionista” Isaac Herzog ha detto: “Di fronte ad un
governo che sta ignorando gli orfani, i disabili, gli stranieri e le vedove, abbiamo
bisogno di un forte sistema giudiziario che non si mostri di parte. I partiti della
coalizione [di governo] dovrebbero togliersi dalla testa la rivoluzione di Shaked,
per il bene del popolo nel suo complesso.”
La dirigente della corrente “Hatnuah” dell’ “Unione sionista”, Tzipi Livni, ha
detto: “Il sionismo non si sta inchinando ai diritti umani. Sta tenendo
orgogliosamente la testa alta, perché la protezione (dei diritti umani) è anche
l’essenza dell’ebraismo e parte dei valori di Israele in quanto Stato ebraico e
democratico.”
In risposta alla decisione di lunedì sui richiedenti asilo, il primo ministro Benjamin
Netanyahu e il ministro dell’Interno Arye Dery, insieme a Shaked, hanno chiesto
norme che consentano la deportazione dei richiedenti asilo contro la loro volontà.
Il ministro della Sicurezza Pubblica Gilad Erdan ha criticato la sentenza della
Corte Suprema, affermando che rende nulla la sua decisione, quando era ministro
dell’Interno, “di mettere in pratica la politica di espulsione verso un Paese terzo e

priva lo Stato di un efficace strumento per espellere infiltrati.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

